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L’AZIENDA
Fondata nel 1993, Multiossigen progetta e costruisce apparecchiature industriali e 
attrezzature medico-scientifiche per la produzione di ozono.

Grazie all’esperienza ventennale e alla costante attività di ricerca svolta da uno 
staff di ingegneri e tecnici altamente specializzati, i prodotti Multiossigen si sono 
imposti a livello mondiale e sono oggi utilizzati dai maggiori centri universitari ed 
ospedalieri, nazionali ed internazionali.

I forti investimenti in innovazione si sono così concretizzati in oltre dodici brevetti, 
legati a specifiche applicazioni.

Il settore medicale è lo storico ambito di riferimento aziendale. S.I.O.O.T. (Società 
Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia) ha predisposto protocolli specifici per il 
trattamento delle varie patologie. La collaborazione con S.I.O.O.T. ha permesso a 
Multiossigen di produrre apparecchiature certificate, sicure ed efficaci.

Negli ultimi anni l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione, grazie ad una 
crescente attenzione al campo industriale. Ed è così che Multiossigen è divenuta 
leader nella depurazione e potabilizzazione dell’acqua e nella sanificazione dell’a-
ria tramite ozono.

Multiossigen vanta inoltre notevoli successi in zootecnia, veterinaria e nel settore 
agroalimentare.

L’ultima nata è la linea BIOZON, che ha ottenuto l’approvazione del Ministero 
dell’Agricoltura come corroborante per l’agricoltura biologica.

Alla qualità dei prodotti Multiossigen si unisce infine una capillare rete tecnico-com-
merciale e di assistenza in ogni nazione europea.

La qualità

Le nostre apparecchiature medicali sono certificate come di seguito.

APPARECCHIATURA MEDICAL 99 IR e MEDICAL 95 CPS:

- ISO 13485
- ISO 9001
- CE N. 082/MDD

QUARTIER GENERALE
MULTIOSSIGEN S.P.A.

Via Roma, n.77
Gorle, Bergamo
Italia
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MEDICINA
Da oltre vent’anni l’ozono viene utilizzato con successo in diversi comparti del 
settore sanitario. Le sue applicazioni nel campo della medicina riguardano prin-
cipalmente due aspetti: l’utilizzo dell’ozono come naturale alternativa ai processi 
chimici di disinfezione e sanificazione tradizionali e l’Ossigeno Ozono Terapia per 
la cura di pazienti affetti da varie patologie.
Dal 26 giugno 2001 l’ozono può inoltre fregiarsi del riconoscimento dell’agenzia 
americana FDA(Food & Drug Administration), che ne convalida ed attesta il fun-
zionamento.

Tutti gli ambulatori medici, in particolare quelli odontoiatrici, vanno incontro a 
problemi di contaminazione dovuti al flusso di pazienti e accompagnatori, non 
sempre in ottima salute. L’ozono ha mostrato una maggiore efficacia rispetto ad 
altri sterilizzanti, poichè è in grado di abbattere ben 166 tra virus e batteri, come 
Salmonella, Escherichia Coli e Legionella.
Gli impianti per la depurazione dell’acqua e la sanificazione dell’aria vengono 
progettati ad hoc in base alla struttura sanitaria e alle sue specifiche esigenze.
Le relazioni mediche sull’uso efficace dell’ozono nel trattamento di varie malattie 
hanno dimostrato che questo gas ha diversi effetti benefici. Grazie alla sua capa-
cità di ossidazione, l’ozono uccide i batteri attaccandone le membrane protettive. 
L’ozono è anche in grado di penetrare nelle strutture interne dei virus, impeden-
done la replicazione.

In uso da oltre un secolo, l’Ossigeno Ozono Terapia è uno dei moderni metodi di 
trattamento non farmacologico, le cui aree applicative sono numerose. La Società 
Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia S.I.O.O.T. promuove da tempo l’uso dell’o-
zono nella pratica medica e a tale scopo ha predisposto protocolli specifici per il 
trattamento delle varie patologie. La collaborazione con S.I.O.O.T. ha permesso 
a Multiossigen di produrre apparecchiature medicali certificate, sicure ed efficaci.
Multiossigen produce diverse apparecchiature medicali (anche portatili) per ef-
fettuare Ossigeno Ozono Terapia. Tutti i prodotti Multiossigen sono certificati e 
conformi ai protocolli S.I.O.O.T. (Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia).
L’Ufficio Tecnico di Multiossigen si occupa inoltre della progettazione di impianti 
ad hoc per la sanificazione di acqua ed aria all’interno delle strutture sanitarie.

I vantaggi dell’ozono in ospedali, ambulatori e centri odontoiatrici

- Disinfezione dell’aria e delle superfici di tutte le attrezzature
- Sanificazione della rete idrica
- Sterilizzazione degli ambienti
- Distruzione di batteri, spore, virus e funghi
- Eliminazione dei rischi infettivi per operatori e pazienti
- Rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sull’acqua potabile

I benefici dell’ozono in medicina

- Attivazione della circolazione
- Maggiore utilizzo dell’ossigeno corporeo
- Aumento della resistenza allo sforzo
- Riduzione delle infiammazioni
- Azione antiossidante ed anti-età
- Riduzione del dolore
- Azione immunomodulante
- Stimolazione della riproduzione cellulare e accelerazione della guarigione dei 
tessuti
- Possibilità di applicazione in svariati ambiti: dermatologia, medicina interna, car-
diologia, geriatria, oculistica, neurologia, neurochirurgia, odontoiatria, oncologia, 
ortopedia vascolare, fisiatria, chirurgia, pneumologia, uroginecologia
- Cura per: BPCO, ipertensione polmonare, asma, rinite allergica, malattie dege-
nerative e disbiosi intestinale

“Acqua di Lunga Vita”® e l’ozonizzatore portatile OM3

OM3 è il generatore di ozono portatile per produrre “Acqua di Lunga Vita”®.
La leggera ed efficiente apparecchiatura OM3 è stata concepita sia per l’utilizzo 
domestico sia per l’uso medico.  
OM3 uccide virus e batteri ed arricchisce l’acqua di ossigeno, agendo da coadiu-
vante nella prevenzione delle malattie.
L’aggiunta di ossigeno attiva la produzione di sostanze essenziali per la salute, il 
benessere e una lunga vita, bilanciando corpo e mente.   
Inoltre “Acqua di Lunga Vita” ® aiuta ad espellere le tossine, aumenta la resisten-
za allo sforzo e ripristina le funzioni intestinali.

I benefici dell’“Acqua di Lunga Vita”®

- Eliminazione di virus e batteri, rendendo l’acqua batteriologicamente pura
- Azione coadiuvante nella prevenzione di problemi intestinali, intolleranze ali-
mentari, coliti, gastriti, alitosi, asma bronchiale allergica e molte altre patologie
- Stimolazione del metabolismo cellulare
- Liberazione dalle tossine, favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso
- Azione coadiuvante per la cura della cellulite
- Azione naturalmente immunostimolante
- Maggiore resistenza agli sforzi

OM3, ACQUA DI LUNGA VITA
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VETERINARIA ZOOTECNIA
Negli ambulatori veterinari l’ozono ha principalmente tre funzioni: curare gli ani-
mali, depurare l’acqua e sanificare l’aria.
Pur essendo già nota nel XIX secolo, sono gli anni Novanta a decretare il succes-
so della Ossigeno Ozono Terapia, che ha dimostrato di avere significativi effetti 
benefici anche sugli animali domestici.
Le apparecchiature veterinarie Multiossigen possono quindi fungere da cura e da 
coadiuvante in numerose patologie (vertebrali, infiammatorie, infettive, etc.). Si 
tratta di pratiche mediche sicure, senza effetti collaterali, che migliorano la salute 
generale dell’animale e ne riducono le possibilità di contaminazione.
 L’azione germicida dell’ozono è infatti rapida, completa e senza residui secondari 
apprezzabili.
Per questo l’ozono è la soluzione ideale per la sanificazione dell’acqua negli am-
bulatori veterinari.
Oltre all’enorme potere disinfettante, l’ozono possiede anche un’azione deodo-
rante.  Le molecole chimiche percepite come odori vengono ossidate e di con-
seguenza disattivate. L’ozono è quindi in grado di deodorare l’intero ambulatorio 
veterinario, sanificando l’aria e distruggendo ogni microrganismo.
Multiossigen produce apparecchiature certificate per uso veterinario e realizza 
impianti su misura per la depurazione dell’acqua e la sanificazione ambientale 
negli ambulatori veterinari.

I benefici dell’ozono per la cura e il benessere degli animali domestici

- Cura dei processi infiammatori ed infettivi
- Coadiuvante per la cura di patologie gastroenteriche, sistemiche, vascolari e 
vertebrali
- Possibilità di applicazione in dermatologia, fisioterapia ed anestesiologia

I vantaggi dell’ozono nell’ambulatorio veterinario

- Sanificazione dell’aria
- Eliminazione degli odori
- Sterilizzazione dell’acqua

In zootecnia l’ozono si rivela un prezioso alleato, sia per la sanificazione degli 
ambienti in cui vivono gli animali sia come presidio medico naturale per garantirne 
la salute.
L’ozono viene erogato nei capannoni, annientando i germi nell’aria e impedendo 
la loro trasmissione da animale ad animale. In questo modo si ottengono grandi 
vantaggi sanitari, come una riduzione delle patologie respiratorie e un notevole 
calo nell’uso di antibatterici e disinfettanti.
Le applicazioni dell’ozono in zootecnia sono numerose e possono riguardare di-
verse tipologie di animali da allevamento.

Avicoltura

L’ozono per l’allevamento dei pulcini e il trattamento delle uova

Nell’allevamento dei pulcini il trattamento con ozono di acqua ed aria permette 
una forte riduzione della mortalità, un netto aumento di peso e un drastico abbat-
timento nell’utilizzo di antibiotici.
L’ozono elimina definitivamente gli odori, senza lasciare alcun residuo che possa 
intaccare gli animali. Questi ultimi trarranno benefici in termini di benessere, sia 
nel loro ambiente quotidiano sia nei loro movimenti. A ciò si aggiunge la certezza 
di un’alimentazione con prodotti provenienti da ambienti sanificati.
Le apparecchiature Multiossigen consentono anche un notevole risparmio della 
quantità d’acqua utilizzata nelle fasi di lavorazione e un miglioramento del prodot-
to, in termini qualitativi e quantitativi.
Nell’industria avicola è inoltre possibile trattare le uova con ozono gassoso e/o in 
acqua. Il trattamento delle uova tramite ozono è un brevetto Multiossigen.
Il processo di sanificazione a base di ozono è meno dannoso per le proteine 
dell’albumina rispetto alla pastorizzazione. Pastorizzare le uova con calore e ozo-
no garantisce una maggiore sicurezza, poiché si tratta di un trattamento termico 
meno pesante. Il piano d’azione di sicurezza degli Stati Uniti richiede che tutte le 
uova in guscio debbano essere pastorizzate, al fine di prevenire malattie alimen-
tari. Poiché la pastorizzazione cuoce parzialmente l’uovo, un processo che uti-
lizza ozono permette di utilizzare meno calore. Inoltre le uova trattate con ozono 
sono state accettate positivamente anche dai consumatori.

I vantaggi dell’ozono nell’industria avicola

- Sanificazione dell’aria ed eliminazione degli odori
- Assenza di residui e nessun intaccamento di polli e pulcini
- Riduzione della mortalità
- Netto aumento di peso nei pulcini
- Miglioramento della qualità della carne
- Drastico abbattimento nell’utilizzo di antibiotici
- Notevoli risparmi
- Maggiore sicurezza nella pastorizzazione delle uova
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Suinicoltura

L’ozono migliora la gestione dei suini. Il gas è infatti un sicuro, efficace e conve-
niente agente per migliorare la qualità dell’aria, condizione essenziale per sanifi-
care gli ambienti di allevamento.
Oltre a purificare l’aria e abbattere drasticamente gli odori, l’ozono svolge un ruolo 
essenziale nella sanificazione dell’acqua. Infatti negli allevamenti degli animali da 
reddito l’acqua di bevanda spesso proviene da pozzi aziendali e deve quindi es-
sere potabilizzata. Anche l’acqua proveniente dalla rete idrica può ricontaminarsi 
a causa del biofilm, che si forma nelle riserve idriche e nelle tubature. La pota-
bilizzazione dell’acqua di bevanda con ozono ha portato ad un calo significativo 
della mortalità nei suini. Nelle condutture del mangime liquido e sulle pareti delle 
vasche di preparazione della broda si forma un biofilm che può costituire un ser-
batoio di patogeni. Al termine della fase di distribuzione, la macchina procede al 
lavaggio delle tubature con acqua ozonizzata. L’acqua arricchita con ozono può 
sostituire i normali disinfettanti.

Le concentrazioni di principio attivo vengono scelte in base al grado di disinfezio-
ne desiderato, al tipo di superficie, alle specie batteriche bersaglio e alla qualità 
dell’acqua impiegata.

Il pregio dell’ozono è l’assenza di residui sulle superfici trattate. Gli studi eviden-
ziano come la concentrazione di ammoniaca venga ridotta e le performance zoo-
tecniche dei suini migliorino.

I vantaggi dell’ozono in suinicoltura

- Riduzione dell’utilizzo di farmaci
- Diminuzione dell’utilizzo di probiotici
- Eliminazione di acidi organici
- Produzione di carni più salubri
- Ambiente più sano per il personale di stalla
- Meno spese per terapia e profilassi di malattie infettive
- Meno spese per la pulizia dei ricoveri a fine ciclo
- Eliminazione degli odori
- Eliminazione dei disinfettanti
- Mortalità inferiore
- Miglioramento di IC e Resa
- Incremento del peso dei suini

Bovinicoltura

L’ozono negli allevamenti bovini e nella cura delle mastiti

Negli allevamenti di bovini il brevetto Multiossigen per la disinfezione delle acque 
tramite ozono garantisce l’abbattimento completo di composti aromatici altamen-
te velenosi. Attraverso l’inserimento del gas nell’acqua utilizzata per i processi 
di abbeverata dei capi, si ottengono ottimi risultati in termini di salubrità, crescita 
e benessere degli animali. Addizionando con ozono l’acqua di passaggio dalle 
vacche per l’accesso alle sale di mungitura, si ottiene una sanificazione profonda 
dello zoccolo, che contribuisce a contenere l’insorgenza di zoppie.
Le apparecchiature Multiossigen permettono di sanificare anche l’aria e, più in 
generale, le aree comuni. L’ozono può infine essere applicato nel controllo delle 
mastiti: sia come disinfettante e sanitizzante per la prevenzione sia durante la 
terapia. L’ozono non è pericoloso per l’operatore, è meno aggressivo sulla cute 
degli animali ed è meno dannoso per l’ambiente, rispetto ai principi attivi normal-
mente impiegati nel lavaggio dell’impianto di mungitura.
Paragonato agli antibiotici, l’ozono ha il vantaggio di non lasciare residui nel latte, 
che può essere utilizzato subito, senza i lunghi tempi d’attesa dei farmaci. Nella 
zona circostante alle mammelle trattate, l’ozono si degrada rapidamente.

I vantaggi dell’ozono negli allevamenti bovini

- Sanificazione dell’aria
- Disinfezione dell’acqua
- Contenimento dell’insorgenza di zoppie
- Assenza di residui nel latte
- Assenza di pericoli per l’operatore
- Rispetto dell’ambiente
- Minore aggressività per la cute degli animali
- Efficacia nella cura delle mastiti

GENERATORE DI OZONO PORTATILE PER USO TOPICO 
OZOCOW

OZOCOW è un generatore di ozono portatile per uso veterinario.
OZOCOW cura le mastiti dei bovini, poiché disinfetta in modo efficace e senza 
lasciare residui nel latte.
L’apparecchiatura eroga ozono attraverso il manipolo, ad intervalli di 10/15 se-
condi.
All’estremità del manipolo è predisposta la siringa intercambiabile.
L’ozono è meno aggressivo sulla cute dei bovini ed è meno dannoso per l’am-
biente, rispetto ai principi attivi solitamente utilizzati per il lavaggio e la disinfezio-
ne dell’impianto di mungitura.

APPARECCHIO OZOCOW
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Cunicoltura

Negli allevamenti di conigli l’ozono ottimizza le spese di gestione e permette di 
ottenere notevoli risultati in termini di salubrità e qualità delle carni prodotte.
I generatori di ozono Multiossigen per il trattamento dell’aria e dell’acqua assicu-
rano la massima efficacia, riducendo sensibilmente i cattivi odori e depurando la 
rete idrica. Gli ozonizzatori impediscono la formazione del biofilm all’interno delle 
tubature, evitando le contaminazioni di virus e batteri.
Gli impianti Multiossigen sono progettati ad hoc in base alle specifiche esigenze 
di sanificazione e alle caratteristiche dell’allevamento.

L’ozono non lascia residui e garantisce la massima sicurezza per gli animali. Mi-
gliorandone la qualità di vita, i conigli aumentano di peso e sono meno soggetti a 
malattie. Pertanto la quantità di farmaci somministrata agli animali si riduce dra-
sticamente, permettendo la produzione di carni antibiotic free. 

I vantaggi dell’ozono in cunicoltura

- Ambiente più sano per gli operatori e gli animali
- Riduzione dell’utilizzo di farmaci e disinfettanti
- Produzione di carni antibiotic free
- Minori costi per terapia, profilassi e pulizia degli allevamenti
- Eliminazione degli odori
- Mortalità inferiore ed incremento del peso dei conigli

Apicoltura

In apicoltura l’ozono può essere utilizzato a tre scopi: nella lotta alla Varroa, nel 
locale di smielatura e nel trattamento della cera.
La Varroa Destructor è un acaro parassita esterno, che attacca le api, indebolen-
dole e trasmettendogli agenti virali. Multiossigen ha investito molto nella ricerca 
ed oggi è in grado di produrre apparecchiature che uccidono la Varroa, senza 
danneggiare le api.
L’ozono dà inoltre ottimi risultati come disinfestante per gli ambienti contro muffe, 
virus, polveri, lieviti, batteri e insetti nei vari stadi di crescita (uova, larve e adulti). 
Grazie a queste accertate qualità, il gas può essere impiegato con successo nei 
locali di smielatura. Qui infatti l’ozono viene usato per la pulizia e la conservazio-
ne dei telaini.
L’ozono è un sistema di disinfestazione assolutamente ecologico: dopo essere 
stato utilizzato si decompone in ossigeno, senza lasciare alcun residuo tossico.
Infine il gas trova applicazione nel trattamento della cera, poiché permette l’ab-
battimento dei residui e l’eliminazione delle spore. È possibile trattare i materiali 
utilizzando l’ozono sotto varie forme (gassosa e liquida). Per questo l’ozono è un 
prodotto versatile, economico e realizzabile in azienda con appositi macchinari.

I vantaggi dell’ozono in apicoltura

- Disinfestazione efficace
- Assenza di residui
- Contrasto alla Varroa Destructor
- Prodotto ecologico
- Prodotto economico

Itticoltura

Il grande potere di disinfezione dell’ozono, fa sì che questo gas sia adatto al trat-
tamento dell’acqua negli allevamenti ittici.
L’ozono può essere usato nelle acque in ingresso o in ricircolo, ottenendone un 
deciso miglioramento in termini di qualità.
Multiossigen progetta soluzioni su misura per la disinfezione dell’acqua di alle-
vamento e la sanificazione degli ambienti, nel rispetto degli animali e in totale 
sicurezza per gli operatori

I vantaggi dell’ozono negli allevamenti ittici

- Riduzione della carica di batteri, virus, protozoi e funghi patogeni per i pesci
- Eliminazione delle sostanze colloidali sospese nell’acqua e rimozione delle so-
stanze organiche dissolte che possono stressare i pesci
- Accelerazione della velocità di accrescimento dei pesci ed aumento della produ-
zione ittica ottenibile
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AGRICOLTURA
In agricoltura l’ozono può essere utilizzato secondo tre modalità: acqua ozonizza-
ta, aria ozonizzata e olio vegetale BIOZON.
L’acqua ozonizzata viene utilizzata per irrigare le colture ed eliminare batteri e 
microrganismi, che possono danneggiare la pianta fin dal suo stadio di germina-
zione in serra e/o all’aperto. In serra è inoltre possibile installare un impianto di 
ozonizzazione dell’aria.

In questo modo è possibile depurare l’ambiente ed ottenere un raccolto migliore. 
L’ozono è infatti un potente disinfestante biologico.
Multiossigen progetta impianti di irrigazione ed aerazione pensati ad hoc per le 
esigenze di ogni singolo agricoltore e nel rispetto di ogni tipologia di coltura.
BIOZON è un innovativo prodotto brevettato da Multiossigen, la cui azione fortifi-
cante è utile durante tutte le fasi della vita della pianta.

I vantaggi dell’ozono in agricoltura

- Eliminazione di batteri e microrganismi
- Potenza corroborante
- Rispetto dell’ambiente e degli esseri viventi
- Riduzione dell’uso dei disinfettanti
- Maggiore salute delle colture
- Rafforzamento delle difese immunitarie delle piante
- Assenza di residui
- Autorizzazione per l’agricoltura biologica
- Effetto repellente contro i vettori

BIOZON

BIOZON è un olio vegetale trattato con ozono. Si tratta di una sostanza di origine 
naturale, non classificabile come fertilizzante e fitofarmaco, in grado di migliorare 
le risposte delle piante sottoposte a stress di natura biotica e abiotica.

L’azione corroborante di BIOZON previene i processi degenerativi cellulari e au-
menta in modo significativo la presenza di clorofilla, il cui ruolo è paragonabile al 
sistema immunitario nell’uomo. É infatti scientificamente provato che la buona sa-
lute di alberi, fiori e ortaggi dipende dalla presenza di clorofilla, che produce ener-
gia e ossigeno e rende le colture più sane, robuste e rigogliose, rallentandone il 
processo di invecchiamento. In carenza di clorofilla le piante sono più facilmente 
attaccabili da batteri, virus e funghi, sono più vulnerabili agli attacchi dei parassiti 
e perdono la loro naturale colorazione verde. La clorofilla è un battericida cono-
sciuto per le sue proprietà antinfettive ed è in grado di regolare le funzioni ener-
getiche di piante, fiori e ortaggi.

BIOZON è composto da oli vegetali trattati con ozono, mediante una lavorazione 
esclusiva e brevettata da Multiossigen.
Il trattamento è consigliato sia nelle prime fasi di sviluppo, per attivare i mecca-
nismi di resistenza e migliorare la stabilità della pianta, sia nelle successive fasi 
fenologiche, per prevenire e contrastare gli organismi patogeni che abitualmente 
attaccano le colture.
BIOZON può essere utilizzato su ogni tipo di coltura: piante da frutto (vigneti, 
oliveti, etc.), colture orticole, floricole, colture industriali, cereali e tappeti erbosi, 
senza rigide restrizioni di etichetta.
BIOZON non contiene additivi chimici e rispetta l’ambiente.
BIOZON non provoca effetti nocivi sulla salute umana e animale, perciò non pre-
vede particolari precauzioni d’uso.

I composti contenuti in BIOZON sono conformi all’articolo 9 del Regolamento CE 
n.834/2007 sul divieto dell’uso di OGM. Questo prodotto è autorizzato dal MIPA-
AF (Ministero dell’Agricoltura) ed è stato inserito fra i corroboranti per l’agricoltura 
biologica convenzionale e biodinamica. 

I benefici di BIOZON

- Impatto positivo sulla qualità delle produzioni
- Miglior risposta all’attacco di organismi patogeni
- Maggiore captazione e assorbimento di elementi nutritivi
- Azione repellente contro i parassiti
- Migliore aspetto estetico e maggiore lucentezza del frutto
- Pulizia e asciugatura della melata dalla vegetazione
- Azione anti-cracking su frutti e orticole da frutto
- Nessun giorno di carenza
- Nessun residuo
- Applicazione sicura per l’operatore e l’ambiente
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INDUSTRIA ALIMENTARE
L’impiego dell’ozono nel comparto alimentare permette un notevole risparmio sul-
la quantità di acqua utilizzata nelle fasi di lavorazione e nel miglioramento quanti/
qualitativo del prodotto. Il lavaggio di alimenti con acqua ozonizzata permette di 
effettuare, senza l’utilizzo di cloro o altri agenti chimici, una vera e propria disinfe-
zione dei prodotti prima dell’impacchettamento.

Inoltre nei processi di lavorazione vengono aumentati i tempi di conservazione 
degli alimenti attraverso la riduzione della carica microbica.
L’utilizzo dell’ozono per migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari è 
sempre più frequente e ha ormai quasi sostituito i tradizionali trattamenti chimici. 
Il gas viene inoltre usato per disinfettare locali, attrezzature ed acque di processo.

I vantaggi dell’ozono nel settore alimentare

- Risparmio d’acqua
- Migliore produzione
- Assenza di sostanze chimiche
- Prolungamento della shelf life
- Sanificazione degli ambienti di produzione

Settore ortofrutticolo

Test ed esperienze pluriennali hanno dimostrato che il lavaggio di frutta e verdu-
ra con acqua ozonizzata porta ad un aumento della shelf life dei prodotti, ad un 
risparmio dei costi e all’abbattimento di pesticidi, ammoniaca e altre sostanze 
indesiderate eventualmente presenti.
L’ozono immesso all’interno delle celle di stoccaggio della frutta aiuta a purifi-
care l’aria, migliorando il mantenimento dei prodotti attraverso il controllo degli 
agenti patogeni e della materia organica. Tale applicazione, oltre ai benefici per 
la protezione e l’igiene dei prodotti, consente di ritardare in maniera naturale la 
maturazione dei frutti, con effetti positivi sul colore di fondo, sulla consistenza e 
sulla riduzione del calo di peso. Nelle fasi di conservazione e lavorazione l’ozono 
può essere impiegato nelle celle per inibire l’accrescimento aereo dei miceti e la 
sporulazione di muffe e funghi, riducendo la produzione di micotossine. L’ozono 
elimina anche la listeria, la salmonella e altri lieviti, batteri, virus, muffe e insetti. Il 
gas disattiva la molecola di etilene tramite ossidazione.
Infine l’ozono può essere utilizzato per disinfettare le linee di lavorazione e confe-
zionamento e le acque di lavaggio.

I vantaggi dell’ozono nel settore ortofrutticolo

- Riduzione del consumo di acqua
- Disinfezione di frutta e verdura in modo naturale
- Aumento della shelf life degli alimenti
- Riduzione dei costi
- Miglioramento della qualità e della quantità di frutta e verdura

Industria vitivinicola

L’utilizzo dell’ozono si è sviluppato notevolmente anche nell’enologia, dove il gas 
viene impiegato per la sanificazione e la detersione degli ambienti di produzione, 
delle superfici e dei contenitori (barrique, tini, bottiglie, cisterne inox) per l’imbot-
tigliamento del vino.
L’ozono depura le acque e disinfetta le bottiglie pre-imbottigliamento in modo 
rapido ed efficace, senza lasciare residui tossici. In particolare la detersione ri-
guarda la rimozione di materiale organico e inorganico che si accumula nel corso 
delle lavorazioni enologiche, ottenendo una perfetta pulizia di tutte le strutture in 
acciaio (inox, macchinari, etc.) e rendendo praticamente nuove le botti.
La sanitizzazione distrugge i microbi formatisi sulle attrezzature che vengono uti-
lizzate. La sterilizzazione delle macchine imbottigliatrici è di per sé una procedura 
complicata, in quanto molti punti sono difficilmente raggiungibili dai tradizionali 
prodotti chimici: per questo motivo vengono generalmente impiegati acqua calda, 
vapore e acido peracetico, che favoriscono la formazione di umidità e muffe, con 
il conseguente logoramento delle apparecchiature stesse. L’utilizzo di acqua ipe-
rozonizzata risolve radicalmente questo problema. Il lavaggio dei contenitori con 
ozono assicura la più assoluta disinfezione e una perfetta assenza di odori o so-
stanze residue nell’acqua e nell’ambiente di lavoro, allunga la vita delle barrique 
e migliora le qualità organolettiche e gustative del vino.
Per quanto concerne i sistemi CIP, alcune prove dimostrano una migliore effica-
cia sanitizzante dell’acqua ozonizzata rispetto all’uso dell’acido peracetico. Anche 
per le linee di imbottigliamento l’ozono ha un’evidente capacità di abbattimento 
della carica microbica, in tempi più brevi e senza la preparazione di soluzioni di-
sinfettanti.

I vantaggi dell’ozono nell’industria vinicola

- Semplificazione dei processi
- Riduzione dei tempi di lavorazione
- Risparmio idrico ed energetico
- Risparmio di prodotti chimici
- Eliminazione degli odori
- Riduzione delle possibilità di contaminazione e dei relativi scarti

BEVERAGE

Nel comparto beverage (birra, succhi di frutta e acque minerali) l’ozono può esse-
re utilizzato per: la sanificazione delle linee di riempimento e di imbottigliamento, 
la sanificazione dei serbatoi e delle vasche di stoccaggio e la disinfezione delle 
bottiglie preimbottigliamento.
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Industria delle carni e del pesce

L’ozono trova numerose applicazioni nel trattamento di carne e pesce. Il gas può 
essere usato per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati.
Inoltre l’ozono protegge maggiormente contro patogeni e contaminanti, incre-
mentando positivamente la shelf life. Ad esempio la shelf life di carne trattata con 
ozono aumenta del 20%.
elle fasi di lavaggio e lavorazione del pesce, l’acqua ozonizzata abbatte gli odori, 
disinfetta il pesce e aumenta di diversi giorni la shelf life.
L’ozono può essere utilizzato per sanificare, sterilizzare ed ottenere un adeguato 
controllo ambientale negli impianti di confezionamento e preparazione dei salumi, 
riducendo l’impiego di grandi quantità d’acqua per il lavaggio e i risciacqui e l’uso 
di prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderati.
L’ozono è efficace nella disinfestazione di acari nei prodotti di salumeria (prosciut-
ti crudi, speck, coppe, etc.).
L’ozono può essere inoltre utilizzato nelle sale di stagionatura per ottenere pro-
dotti privi di muffe indesiderate e per evitare l’attacco degli insetti.
L’ozono diminuisce la formazione di ammoniaca derivante dai processi di putrefa-
zione. A differenza del cloro però, l’ozono non lascia residui.
Inoltre l’ozono è in grado di depurare i prodotti ittici filtratori (come cozze e von-
gole).

I vantaggi dell’ozono nell’industria delle carni e del pesce

- Aumento del tempo medio di conservazione delle carni e del pesce, sia nei ban-
chi refrigerati che all’interno delle celle frigorifere
- Mantenimento del tasso di umidità ad una gradazione più elevata nelle celle, 
attenuando il calo del peso
- Disinfezione del pesce e dei frutti di mare e minore formazione di ammoniaca
- Assenza di residui

Settore lattiero-caseario

L’ozono può essere usato per sanificare, sterilizzare ed ottenere un adeguato 
controllo ambientale negli impianti di confezionamento e preparazione di latte e 
formaggi.
Il gas viene impiegato anche per la sanificazione delle acque di governo per 
mozzarelle e latticini. L’acqua trattata con ozono è infatti priva di odori e sapori 
sgradevoli e svolge una importante azione germicida e di abbattimento di tutti i 
microinquinanti organici.
Nelle sale di stagionatura l’ozono consente di ottenere prodotti privi di muffe inde-
siderate, mentre nelle camere bianche il gas consente di operare con aria puris-
sima e in un ambiente praticamente sterile.
L’ozono è utilizzato anche per evitare le infestazioni di insetti parassiti.
Infine l’ozono può essere impiegato nel trattamento del siero e dei fanghi reflui, 
per ridurne i costi di smaltimento.

I vantaggi dell’ozono nel comparto lattiero caseario

- Sterilizzazione degli impianti di preparazione e confezionamento
- Assenza di odori e sapori sgradevoli
- Uccisione di germi, batteri, insetti e parassiti
- Riduzione dei costi di smaltimento del siero e dei fanghi reflui
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APPLICAZIONI INDUSTRIALI
L’ozono è un gas instabile, con un’emivita di qualche minuto prima di ritrasformar-
si in ossigeno. Pertanto deve essere prodotto in concomitanza al proprio utilizzo 
e non può essere stoccato né trasportato. La sua produzione avviene sempre 
al momento dell’uso (on demand), grazie a dispositivi chiamati ozonizzatori, nei 
quali l’ossigeno atmosferico viene attivato da un generatore di corrente elettrica.
L’ozono può essere utilizzato per il trattamento dell’acqua e/o dell’aria.
Nel primo caso è possibile usare l’acqua ozonizzata per il lavaggio di attrezzature 
da lavoro o addirittura di interi reparti. Inoltre l’ozono è in grado di depurare tuba-
zioni, acquedotti, pozzi e gruppi idrici.
L’immissione di ozono nell’aria invece, permette la sanificazione degli impianti di 
condizionamento e, più in generale, dell’intero ambiente di lavoro, cui si aggiunge 
il completo abbattimento di tutti gli odori.
Le applicazioni dell’ozono in campo industriale, e più in generale negli ambienti di 
lavoro (come gli uffici), sono potenzialmente infinite, poiché l’utilizzo di questo gas 
è in grado di apportare numerosi benefici ai processi aziendali.
Multiossigen realizza impianti personalizzati, studiati nel dettaglio per offrire le 
migliori prestazioni.

I vantaggi dell’ozono in stabilimento e in ufficio 

- Sanificazione degli ambienti di lavoro e di produzione
- Eliminazione degli odori
- Assenza di virus e batteri
- Depurazione dell’intera rete idrica

INDUSTRIA NAUTICA
L’impianto brevettato da Multiossigen, di facile installazione, garantisce al pro-
prietario dell’imbarcazione e ai suoi ospiti la certezza di utilizzare acqua batterio-
logicamente pura, senza residui.
L’ozono aggiunge benessere al prezioso carico di elementi minerali, senza addi-
tivi chimici e spese di manutenzione.

Multiossigen ha realizzato un efficace metodo di trattamento delle acque utiliz-
zate sulle imbarcazioni, basato sulle straordinarie proprietà dell’ozono. Questo 
sistema arricchisce l’acqua di ossigeno, elimina il fastidioso odore tipico di cloro 
e derivati (spesso usati per la disinfezione delle acque) e deodora i contenitori di 
scarico che impregnano l’imbarcazione.
L’acqua caricata nei porti e quella osmotizzata a bordo direttamente dal mare 
subisce un processo di desalinizzazione con l’aggiunta del solo cloro (veleno per 
il corpo umano).

Gli elementi organici e inorganici dannosi per la salute possono essere eliminati 
solo con il sistema Multiossigen, garantendo sicurezza nel lavaggio e nella cottu-
ra dei cibi. L’apparecchiatura Multiossigen assicura quindi a bordo dell’imbarca-
zione un’azione battericida e virucida rapida e completa ed un abbattimento dei 
metalli pesanti.

I vantaggi dell’ozono sulle imbarcazioni

- Gas inodore
- Depurazione dell’acqua
- Assenza di residui
- Ridotte spese di manutenzione
- Facile installazione
- Arricchimento dell’acqua con ossigeno
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COMPRENSORI SPORTIVI
L’ozono per la sanificazione dell’acqua delle piscine

L’acqua della piscina, se non correttamente ed efficacemente trattata, può essere 
veicolo di coltura per numerosissimi agenti patogeni, che possono provocare en-
demie ed epidemie anche gravi.

L’impianto di bonifica dell’acqua destinata alle vasche rappresenta il più impor-
tante, delicato e complesso strumento per la profilassi contro i rischi da infezione.
L’inquinamento dell’acqua è riconducibile all’impropria manutenzione della vasca, 
all’infiltrazione di acque nere da docce o servizi e ad elementi indesiderati tra-
sportati principalmente dall’atmosfera. Sono tuttavia i bagnanti i principali agenti 
di degrado della qualità dell’acqua, apportando numerosi materiali in forma solu-
bile (perspirazione, urina), colloidale (secrezioni nasali, faringea, creme, unguenti 
e prodotti cosmetici) o in sospensione (detriti di pelle, capelli, peli), nonché batteri, 
virus e parassiti. L’acqua può raggiungere e penetrare non solo nella superficie 
cutanea ma anche in tutte le cavità mucose in comunicazione con l’ambiente 
esterno. Di fatto si tratta di una “intimità” fra persone, paragonabile al contatto 
diretto. Inoltre la temperatura di esercizio, generalmente alta, facilita la prolifera-
zione di alcuni contaminanti.

Multiossigen prevede la realizzazione di un ambiente ottimale in vasca. L’acqua 
in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche, in particolare gli indici 
batterici di inquinamento devono essere assenti o estremamente contenuti.

I vantaggi dell’ozono in piscina

- É 120 volte più efficace del cloro nella eliminazione di batteri e spore
- È inodore e non lascia residui
- Evita la formazione di biofilm nelle tubature
- Ossida i metalli pesanti e la materia organica e inorganica contenuta nell’acqua
- Migliora la capacità dell’impianto di filtrazione
- Riduce i consumi di acqua e ne migliora la qualità
- Evita irritazioni della pelle e delle mucose

L’ozono in palestra e negli impianti sportivi

Per via dell’attività umana, palestre e sale pesi sono luoghi con poco ossigeno e 
molti cattivi odori.
Per ovviare a questi problemi, basta affidarsi ai generatori di ozono Multiossigen, 
che garantiscono ambienti puliti e ossigenati, abbattendo gli odori senza ricorrere 
a composti chimici.
Oltre all’aria, è possibile trattare l’acqua con ozono, sanificando l’intera rete idrica 
all’interno del comprensorio sportivo.

L’ozono sui campi da calcio e sui tappeti erbosi

L’ozono aiuta il mantenimento dei manti erbosi, anche di quelli realizzati con erba 
sintetica.
L’utilizzo di acqua ozonizzata permette la distruzione di virus e batteri ed una 
perfetta pulizia degli spazi, senza ricorrere a sostanze chimiche e senza lasciare 
alcun residuo.
Inoltre, per rinvigorire le aree verdi, Multiossigen ha sviluppato l’olio vegetale ozo-
nizzato BIOZON. Quest’ultimo è il trattamento ideale per tappeti erbosi, poiché 
rinvigorisce il terreno evitando applicazioni chimiche.

I vantaggi dell’ozono nei comprensori sportivi

- Eliminazione dei cattivi odori
- Distruzione di virus e batteri
- Sanificazione dell’intera rete idrica
- Ossigenazione dell’aria
- Assenza di residui
- Nessuna sostanza chimica
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STRUTTURE RICETTIVE
E RISTORANTI
Recenti statistiche dimostrano che il criterio più importante per la valutazione di 
un hotel è la pulizia della camera.

Inoltre diverse sentenze hanno infatti sancito che le emissioni maleodoranti pro-
venienti dai pubblici esercizi sono sanzionabili per legge.

Le apparecchiature Multiossigen per il trattamento dell’aria eliminano germi e vi-
rus in modo naturale, garantendo la sanificazione e l’abbattimento degli odori 
nelle stanze d’albergo e nelle aree comuni. 

Il trattamento dell’aria mediante ozono permette la totale eliminazione di odori e 
sanifica l’ambiente circostante, a vantaggio dei clienti e degli operatori.
Inoltre il trattamento dell’acqua con ozono depura l’intera rete idrica ed elimina 
virus e batteri, evitando rischi sanitari.
I generatori di ozono Multiossigen sono progettati per adattarsi perfettamente alle 
specifiche esigenze dell’attività di ristorazione.

I vantaggi dell’ozono per hotel e ristoranti

- Eliminazione dei cattivi odori
- Distruzione di virus e batteri
- Sanificazione dell’ambiente e dell’intera rete idrica
- Maggiore ossigenazione dell’aria
- Assenza di residui
- Riduzione dell’uso di sostanze chimiche
- Eliminazione di rischi sanitari

AMBIENTI DOMESTICI
L’ozono è un prezioso alleato per la salute della persona e per l’igiene del proprio 
habitat. Per questo l’ozono viene utilizzato con ottimi risultati anche in ambienti 
domestici, come la casa, il giardino e persino l’automobile.
In cucina l’ozono può essere usato per disinfettare completamente la rete idrica 
per ottenere acqua pura e priva di germi e batteri.

Multiossigen studia con attenzione la tua abitazione, per progettare l’impianto più 
adatto alle tue esigenze.

Ma l’acqua ozonizzata è utile anche per la cura di numerose patologie. Per que-
sto Multiossigen ha creato OM3, un apparecchio domestico per l’ozonizzazione 
dell’acqua. L’acqua ozonizzata è estremamente sana, perché ricchissima di os-
sigeno (il 200% in più rispetto ad una comune acqua). Priva di elementi tossici, 
cariche batteriche e virali, l’acqua iperozonizzata cura efficacemente numerose 
patologie, come: coliti, cistiti, stipsi, diarrea, colon irritabile, Helicobacter Pylo-
ri, reflusso gastrico, acidosi, riniti, vaginiti, alitosi, gengiviti, afte e infiammazioni 
dell’occhio. L’uso regolare di acqua iperozonizzata Multiossigen aumenta le dife-
se contro la maggior parte delle malattie.

La pulizia dell’aria di casa è importante non solo per il nostro benessere ma an-
che per ridurre lo stress. Per questo Multiossigen ha creato AIRKING, un appa-
recchio che permette la totale sanificazione dell’ambiente domestico e l’elimina-
zione di qualsiasi odore. AIRKING può essere utilizzato anche in automobile, per 
una completa pulizia degli interni.

Gli spazi esterni alla propria abitazione possono invece essere trattati con l’olio 
vegetale ozonizzato BIOZON. Quest’ultimo è un potenziatore naturale della clo-
rofilla, a difesa di fiori e piante da giardino. BIOZON può essere impiegato anche 
per i fiori recisi, poiché ne allunga sensibilmente la vita.

I vantaggi dell’Ozono a casa e in auto

- Eliminazione degli odori
- Sanificazione degli ambienti
- Acqua pura per cucinare e prevenire le disbiosi
- Piante e giardini più rigogliosi
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OZONOPATIA
Ozonopatia è l’innovativa linea di cosmeceutici all’ossigeno-ozono di Multiossi-
gen: cosmetici contenenti gli ingredienti attivi dell’ossigeno-ozono.

I cosmeceutici Ozonopatia nascono da studi approfonditi sulla struttura chimica 
della molecola di ozono. Quest’ultima infatti viene inglobata dall’olio e mantenuta 
stabile sino all’applicazione.

Caratteristica comune a tutti i prodotti Ozonopatia è il benessere, poichè l’ozono 
penetra in profondità attraverso la pelle ed apporta ossigeno all’intero organismo.

Perciò i cosmeceutici Ozonopatia rappresentano l’evoluzione dei cosmetici, per-
chè promuovono il benessere fisico ed agiscono da coadiuvante nelle terapie con 
ozono e/o convenzionali.

I principi attivi dell’ossigeno-ozono agiscono in maniera completa, perciò le creme 
Ozonopatia possono essere utilizzate sia durante il giorno sia di notte, per il corpo 
e per il viso.

I cosmeceutici Ozonopatia non hanno controindicazioni.

I principali benefici dei cosmetici all’ozono

- Idratazione ed ossigenazione della pelle
- Attivazione della circolazione sanguigna
- Riduzione di rughe e segni del tempo
- Tonificazione e ringiovanimento della pelle
- Alleviamento del dolore e cura delle irritazioni
- Alleggerimento delle gambe stanche
- Riduzione delle macchie della pelle
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